
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE
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Delibera n.29 del Registro

del 14.04.2017

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Autorizzazione attivazione percorsi di alternanza scuola lavoro Liceo Scientifico Statale

"Leonardo Da Vinci"- Sora-

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 14,40 in Picinisco e nell'apposita
sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A

SCAPPATICCI Marco Sindaco x
IONTA Simone Vice Sindaco x
IACOBONE Fabio Assessore x

Assume la Ptesidenza il Sindaco SCAPPATICCI Matco
Partecipa il Segretario Comunale ARUTA Antonietta

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la
proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sull'argomento indicato in oggetto.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,t 267:

D i" ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Sewizio

D in ordin e alla regolarità contabile del responsabile di Ragioneria



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Líceo scientifico statale "Leonardo da Vinci" con sede in Sora (FR), ha richiesto la disponibilità di

questo Comune all'organizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro per consentire a studenti frequentanti

l'lstituto di svolgere esperienze formative presso gli Uffici comunali.

Dato atto che obiettivo preminente dell'attività di tirocinio è quello di agevolare le scelte professionali degli allievi

mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro

nell'ambito dei processi formativi;

Rilevato che l'attività di tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e che resteranno a

carico dell'lstituto scolastico le assicurazioni contro gli infortuní sul lavoro presso l'l.N.A.l.L. e per la responsabilità

civile presso Compagnie assicuratrici operanti nel settore, oltre all'obbligo di effettuare le comunicazioni di rito ai

competenti uffici del Lavoro;

Rilevato, inoltre, che l'attivazione dei tirocini in oggetto non comporta costi a carico dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta dell'lstituto scolastico;

Dato atto che l'effettiva attivazione dei percorsi formativi dovrà essere preceduta dalla stipula di apposita

convenzione, mediante la quale verranno definite le modalità di svolgimento ed i contenutidelle attività;

Vista la legge 24.06.t997, n. L96;

Richiamato il T.U. sull'ordina mento degli enti locali- D.Lgs. 267 / 2OOO;

Acquisito, aisensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 il parere favorevole del Responsabile delServizio interessato;

Con votifavorevoli unanimi resi in forma palese,

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale del presente

deliberato;

2. Di accogliere la richiesta del Liceo scientifico statale "Leonardo da Vinci" con sede in Sora (FR) per la

realizzazione percorsi di Alternanza e scuola lavoro da svolgere presso la sede istituzionale di questo Ente;

3. Di dare atto che l'effettiva attivazione dei percorsi formativi dovrà essere preceduta dalla stipula di apposita

convenzione, mediante la quale verranno definite le modalità di svolgimento ed i contenuti delle attività;

4. Di dare atto che l'attivazione dei tirocini formativi non comporta spese a carico del Comune e che sono a carico

dell'lstituto scolastico proponente le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso l'l.N.A.l.L. e per la

responsabilità civile presso Compagnie assicuratrici operanti nel settore, nonché le comunicazioni di rito ai

competenti uffici del Lavoro;

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Liceo scientifico statale "Leonardo da Vinci" con sede in Sora

(FR)Viale San Domenico, 5.

Successivamente con separata votazione, resa in forma palese ad esito unanime, il presente atto è dichiarato

immediatamente eseguibile ai sen si dell'art.I34, 4 comma del D.Lgs. 267 /2000.



PARERI ai sensi dell'art. 49,1o comma, del D. Lgs. n. 267100

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, esprime parere: F'AVOREVOLE

Motivazione:

Picinisco, lì

bile del Servizio



Letto. confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f/to Marco SCAPPATICCI

IL SEGRETARIO
f/to Dott.ssa Antonietta ARUTA

PUBBLICAZIONE n'-46q

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 , copia della presente deliberazione é stata

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Picinisco, , Apfi. Z0ll
Tullio

ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

o Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, terzo comma, del D. Lgs.

l8 agosto 2000, n.267);

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco, TL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio


